Prot. n. 3710 del 16/12/2021 Rep. 39/2021

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
IL PRESIDE DI FACOLTA’
Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed
integrazioni);
Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010;
Visto il D.Lgs. n. 75/2017;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Vista la delibera della Giunta Telematica della Facoltà di Medicina e Psicologia del 14/10/2021 con la
quale è stata autorizzato l’avvio di una procedura comparativa su richiesta del Prof. Giuseppe Familiari
a valere sui fondi relativi al Progetto Orientamento in rete;
Visto l’avviso interno prot. n. 2443 pubblicato il 16/09/2021;
Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Preside della Facoltà del 04/10/2021 prot. 2626
Rep. 76/2021;
Visto il bando n. 10/2021 prot.n. 2741/2021 del 15/10/2021 scaduto il 04/11/2021;
Vista la nomina della Commissione, disposta con provvedimento del Preside della Facoltà del
17/11/2021 prot. n. 3375 Rep. 31/2021 e relativi verbali;
Visto il dispositivo di approvazione atti del Preside del 09/12/2021 prot. 3617 Rep. 33/2021 contenente
la graduatoria di idonei;
Vista la richiesta del prof. Familiari, prot. n. 3685/21 del 15/12/2021, di attivazione dei contratti
di docenza, in funzione dei corsi in Lingua italiano del Progetto Orientamento in rete che si
svolgeranno dal 23 dicembre 2021 al 30 aprile 2022;
Considerate le rinunce pervenute da parte dei dottori:
- Iannucci Alessandro per l’insegnamento di Matematica;
- Brunetti Tiziana per l’insegnamento di Logica;
- Veneri Massimiliano per l’insegnamento di Biologia 2
- Tagliani Angela per l’insegnamento di Biologia 1 e 2

DISPONE
Art. 1
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la
stesura dei contratti di incarico di insegnamento nei corsi con modalità sincrona e asincrona in lingua
italiana (23/12/2021 - 30/04/2022)

del Progetto Orientamento in Rete presso la Facoltà di Medicina e Psicologia per i seguenti vincitoridel
concorso pubblico per il conferimento dei seguenti contratti per l’attività suindicata di cui è responsabile
scientifico il prof. Giuseppe Familiari:

CORSO
Biologia I

COGNOME

NOME

ANTONELLI

ANNA

INCANDELA

ANTONIO

LONGO

FATIMA

Biologia II

VENERI
LONGO

MASSIMILIANO
FATIMA

Matematica

SUSA

ANDREA

Logica

BONIFACI

MAURIZIO

FERRETTI

LORENZO

IANNUCCI

ALESSANDRO

MAZZA
BAZZO

LORENZO
RENZO

BRUNETTI

TIZIANA

CECATI

STEFANO

PROIETTI

MIRIAM

WANNENES

FRANCESCA

Fisica

LONGO
SUSA

FATIMA
ANDREA

Cittadinanza e costituzione

IANNUCCI
ZACCHEO

ALESSANDRO
FABRIZIO

Chimica

I vincitori suddetti svolgeranno la loro attività, per la Facoltà di Medicina e Psicologia, nei corsi con
modalità sincrona e/o asincrona in lingua italiana del Progetto “Orientamento in rete”- facoltà
biomediche- secondo il calendario dei relativi corsi.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
web della Facoltà di Medicina e Psicologia e sul portale della Trasparenza di Ateneo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/node/180716/edit
Roma, 16/12/2021
Il Preside di Facoltà
(F.to) Prof. Fabio Lucidi
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e
Psicologia.

